LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAMIGLIE CON MINORI
APPROVATE DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 28/10/2020
PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022
1. OBIETTIVI
Il presente intervento consiste nell’erogazione di buoni sociali entro i limiti degli stanziamenti
previsti nel bilancio distrettuale (fatta salva la possibilità dei Comuni di destinare fondi propri al
medesimo scopo), finalizzati a favorire la riduzione dei costi che le famiglie con minori sostengono
per la fruizione dei servizi rivolti alla cura, crescita, socializzazione ed educazione dei propri figli.
2. AMBITI DI INTERVENTO
 Sostenere l’accesso a servizi integrativi quali: pre e post/dopo scuola, servizio mensa,
frequenza nido e scuola dell’infanzia, attività sportive, ricreative, culturali ed educative.
 Garantire la fruizione di servizi di trasporto e accompagnamento.
3. DESTINATARI
Famiglie con figli da 0 a 18 anni, residenti nel Comune di Cassano Magnago con reddito ISEE
prestazioni agevolate rivolte a minorenni anno 2021 non superiore a 10.000,00 euro.
-

-

4. REQUISITI
Nuclei familiari residenti nel Comune di Cassano Magnago nel periodo di riferimento;
nuclei familiari costituiti da almeno un genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) ed
almeno un figlio di età compresa tra i 0 e i 18 anni (fiscalmente a carico) alla data di
presentazione della domanda. Concorrono al numero di figli anche i minori inseriti in un
nucleo familiare a seguito di un provvedimento di affido;
per i cittadini extra comunitari: possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità.
reddito ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore a 10.000,00 euro.
il nucleo familiare deve sostenere spese (iscrizione, quote, rette …) per la frequenza e
l’utilizzo di servizi indicati nel precedente punto 2, nell’anno scolastico di riferimento e/o
successivi mesi estivi;
In deroga a quanto stabilito dal punto 4 ultimo capoverso delle linee guida in oggetto, con
deliberazione della Giunta comunale n.77 del 14/07/2021, esecutiva, il Comune di Cassano
Magnago ha previsto l'ammissibilità all'erogazione dei buoni sociali in argomento anche alle
famiglie che usufruiscono di tariffe agevolate;

5. ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE
Il valore economico del buono sociale, erogato fino ad esaurimento del fondo assegnato, in
ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune di Cassano Magnago, è
determinato tenendo conto dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:
1. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Famiglie con meno di tre figli a carico
Famiglie con tre figli a carico
Famiglie con 4 o più figli a carico
Famiglie monoparentali
Presenza di adulti con disabilità
Presenza di minori con disabilità
Presenza di anziani non autosufficienti
Presenza di provvedimento dell’autorità giudiziaria

PUNTEGGIO
1
2
3
3
3
4
1
3

2. RESIDENZA NEL COMUNE
PUNTEGGIO
5
4
3
2
1

Residenza da almeno cinque anni
Residenza da almeno quattro anni
Residenza da almeno tre anni
Residenza da almeno due anni
Residenza da almeno un anno

3. SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE
(ISEE)
PUNTEGGIO
0 – 3.000 euro
5
3.001 – 5.000 euro
4
5.001 – 7.000 euro
3
7.001 – 9.000 euro
2
9.001 – 10.000 euro
1
4. VALUTAZIONE SOCIALE
PUNTEGGIO
Valutazione del servizio sociale in relazione a:
bisogno rilevato/intervento prospettato

0 - 14

Il punteggio complessivo finale, derivante dalla somma dei quattro elementi sopra indicati
determinerà il seguente valore massimo del buono sociale erogabile per spese
documentabili (v. prec. articolo 4):
punteggio complessivo finale
da 27 a 41
da 14 a 26
fino a 13

Valore massimo del buono sociale per
spese documentabili
fino a 800 euro
fino a 600 euro
fino a 300 euro

In presenza di richiesta per due o più figli all'interno del nucleo, il buono è aumentato del 30%.
6. MODALITA’ DI ACCESSO E RIFERIMENTI TEMPORALI
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata, previo colloquio con l’assistente
sociale, al protocollo del Comune di Cassano Magnago utilizzando il modulo allegato.
Il responsabile competente, a seguito della valutazione della domanda in termini di ammissione e
attribuzione dei punteggi, adotterà il provvedimento di erogazione e liquidazione del buono sociale
calcolato ai sensi delle presenti linee guida. Il buono sociale potrà essere erogato in un unica o più
soluzioni in relazione alle spese documentabili.
7. DECADENZA O SOSPENSIONE
Il diritto al buono sociale decade o è sospeso in caso di sottoscrizione e produzione di
dichiarazioni/documentazioni non conformi risultate dai controlli effettuati.
8. PUBBLICITA’
Il Comune provvederà con apposito avviso ad informare i cittadini della possibilità di accesso al
presente beneficio economico almeno attraverso pubblicazione sull’albo pretorio on-line.

9. DEBITO INFORMATIVO
I Comuni del Distretto avranno l’obbligo di rendicontare le erogazioni effettuate con fondi del
bilancio distrettuale (distintamente FNPS e/o altri finanziamenti) per il presente intervento, entro i
termini che verranno indicati dall’Ufficio di Piano.
A seguito delle rendicontazioni pervenute l’Ufficio di Piano, previa restituzione da parte dei Comuni
degli importi non utilizzati, potrà ridefinire l’assegnazione del fondo in relazione al mancato utilizzo
o al maggiore fabbisogno espresso dai Comuni.
10. DURATA
Le presenti linee guida per l’erogazione di buoni sociali a famiglie con minori rimangono in vigore
fino a successiva modifica o revoca da parte dell’Assemblea dei Sindaci.

